
   

RILASTIL SMAGLIATURE CORPO CREMA 200 ML

 

RILASTIL SMAGLIATURE CREMA  Descrizione Trattamento specifico

contro le smagliature che, attraverso la sua texture ricca e cremosa, si

presta ad un benefico e prolungato massaggio.Previene e contrasta le

smagliature. Caratteristiche Attenua le smagliature esistenti su addome,

fianchi, glutei, cosce, seno e braccia, aiutando a ristrutturare la

matricedermica (Amminoacidi essenziali). Previene e contrasta la

formazione di nuove smagliature, grazie ad una spiccata azione

antiossidante ed eutrofica (Complesso Vitaminico). Nutre in profondità la

pelle, rendendola più elastica e morbida (Olio di Crusca di Riso).

Indicazioni Adatta a tutti i tipi di pelle, per prevenire e contrastarele

smagliature di colore bianco o rosso/violaceo. Iniziare il trattamento

appena compaiono i primi segni. Plus Dermatologicamente testata. Clinicamente testata.

Microbiologicamente testata. Testata per Nichel, Cobalto, Cromo, Palladio e Mercurio*. Non

comedogenica. Senza Parabeni. Ipoallergenica**. pH fisiologico. Clinicamente testata su donne in

gravidanza. Utilizzabile in gravidanza.  *Ognuno inferiore a una parte per milione. Piccole quantità

possono essere responsabili di sensibilizzazione cutanea. **di cui all'allegato III Regolamento

CE1223/2009.  Modalità d'uso Applicare mattina e sera una dose adeguata di prodotto, massaggiando

trasversalmente la smagliatura fino a completo assorbimento. Per ottenere risultati più rapidi, soprattutto

in presenza dismagliature di colore rosso/violaceo (striae rubrae), si consiglia di abbinare Rilastil

Smagliature Fiale alla crema. In gravidanza si consigliano 2 applicazioni al giorno su seno, addome,

cosce, interno cosce, fianchi, glutei e cerniera lombosacrale, a partiredal terzo mese, fino a 3 mesi dopo

il parto.  Componenti Aqua (Water), PEG-8 Beeswax, PEG-8, Olus (Vegetable) Oil, PEG-6 Stearate,

Ethylhexyl Palmitate, Oryza sativa (Rice) Bran Oil, C12-15 Alkyl Benzoate, Dimethicone, Sodium PCA,

Panthenol, Triisostearin PEG-6 Esters, PEG-32 Stearate, Glycol Stearate, Arginine, Glyceryl Stearate,

PEG-100 Stearate, Leucine, Isoleucine, Valine, Tocopheryl Acetate, Hydrolyzed Glycosaminoglycans,

Carbomer, Niacinamide, Allantoin, Oryzanol, Ethyl Linolenate, Ethyl Oleate, Ethyl Linoleate, Hydrolyzed

Vegetable Protein, Hydrogenated Lecithin, Pentaerythrityl Tetra-di-t-Butyl Hydroxyhydrocinnamate,

Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Parfum (Fragrance).La lista di ingredienti può

subire dei cambiamenti, invitiamo il consumatore a far riferimento alla confezione del prodotto per la lista

ingredienti più aggiornata.  Formato Tubo da 200 ml  Cod. 106
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